
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2010 – 8^ Riunione del Comitato di Indirizzo 
del 20/09/2010. 
 
O.D.G: 
 

1) Presa d’atto della nomina del Dr. Luciano Marucci come componente del Comitato di 
Indirizzo; 

2) Autorizzazione per attività di coltivazione liquirizia. 
 

 
In data 20/09/ 2010, alle ore 15.30, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota  Prot/RIS. n. 112 del 15/09/2010, si svolge la 8^ 
riunione dell’anno 2010 del Comitato di Indirizzo. 
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo: 

1. Pietro D’Angelo, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
2. Giuseppe Marcucci, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
3. Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno; 
4. Luciano Marucci , componente, rappresentante delegato Regione Marche; 

 
Assenti: Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli 
Piceno; 

 
 
 
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, 
l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1° PUNTO O.D.G. PRESA D’ATTO DELLA NOMINA  DEL DR. LUCIANO MARUCCI  
COME COMPONENTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO RISERVA SENTINA. 
D’Angelo fa vedere la lettera , allegata al presente verbale, con la quale l’Assessore Donati delega 
il Dr. Geologo  Luciano Marucci quale componente del Comitato di Indirizzo. 
Il Comitato prende atto della nomina  del Dr. Luciano  Marucci  quale componente rappresentante 
della Regione Marche nel Comitato di Indirizzo . 
 
2° PUNTO ODG -  AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE 
LIQUIRIZIA. 
 
D’Angelo, prima di esporre il presente punto ,  spiega che le motivazioni che hanno portato ad 
indire  un Comitato di Indirizzo urgente sono da riferirsi ai tempi biologici relativi all’attività 
agricola da autorizzare ( raccolta delle talee di liquirizia)   che dovranno svolgersi entro l’inizio 
della stagione autunnale.  
Quindi D’Angelo relaziona sulla richiesta avanzata dal Sig. Olori Angelo in data 29/07/2010 , 
residente ad Ascoli Piceno, al fine di poter avviare , in Riserva Sentina, attività di coltivazione di 
liquirizia; a tal proposito il Sig. Olori Angelo ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno un 
regolare contratto di affitto di un terreno di circa 3,2 ettari ubicato in Sentina dove il medesimo 
intende trapiantare  le radici della liquirizia,  prelevate in Sentina, per avviare la coltivazione della 
stessa. 



 
D’Angelo richiama l’art. 8 comma 1 lettera “d”  della Delibera istitutiva che  incentiva le attività 
agricole biologiche e che  il prelievo di parte della radice della liquirizia non comporta la morte di 
detta pianta.. Altresì viene considerato il fatto che l’attività agricola in argomento ha un forte 
carattere sperimentale e che l’iniziativa e cioè  la coltivazione a livello imprenditoriale di una pianta 
autoctona della Riserva si inserisce bene con gli intenti di promozione economica che si vorrebbero 
incentivare nell’area. 
D’Angelo poi propone delle prescrizioni a tutela della Riserva per il rilascio dell’  autorizzazione 
quali: 

1) la supervisione durante le fasi principali dell’attività agricola di personale incaricato dalla 
Riserva; 

2) il divieto ad effettuare il prelievo dei rizomi della liquirizia nella zona a tutela integrale e 
all’interno dell’area floristica n. 86 (laghetti di Porto D’Ascoli)  

3) osservanza dei requisiti di minimo impatto ambientale. 
Altresì il Sig. Olori dovrà richiedere le dovute autorizzazioni nel momento in cui avvierà interventi 
strutturali e/o ambientali  per lo svolgimento della propria attività, come previsto dalla Delibera 
istitutiva. 
Il Comitato prende atto di quanto relazionato dal Presidente D’Angelo per autorizzare l’attività 
agricola proposta dal Sig. Olori Angelo e ne condivide le motivazioni  a sostegno della stessa. 
Il Comitato pertanto  autorizza  il Sig. Olori Angelo ad intraprendere l’attività di coltivazione della 
liquirizia in Riserva con il rispetto delle seguenti prescrizioni : 

1) supervisione di personale appositamente incaricato dalla Riserva ; 
2) il prelievo  dovrà effettuarsi prioritariamente lungo le strade dell’area protetta; 
3) il prelievo non potrà essere effettuato nella zona a tutela integrale e all’interno del perimetro 

dell’area floristica n. 86 (laghetti di Porto D’Ascoli) . 
Altresì il Comitato ribadisce il forte carattere sperimentale dell’attività e che per ogni intervento di 
tipo strutturale e/o ambientale deve essere  richiesta dal Sig. Olori la dovuta autorizzazione ai sensi 
della Delibera istitutiva. 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 24 del 20/09/2010. 
 
La riunione termina alle ore 16.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Redige: Lucia Voltattorni 
 
        Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
        Riserva Naturale Regionale S entina 
         Dr. Pietro D’Angelo 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
   


